Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Palvarini Beatrice
Mantova (Italia)
(+39)3403018206
beatrice.palvarini@gmail.com
Data di nascita 08/05/1988

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
06/12/2017–alla data attuale

PR e marketing account
LUBIAM Moda per l'uomo S.p.A., Mantova (Italia)
www.lubiam.it
Redazione di comunicati stampa e materiale di comunicazione interna ed esterna, PR e ufficio
stampa, gestione social media, aggiornamento sito web, attività parziale di servizio clienti B2B e
B2C.
Gestione store locator e rassegna stampa, newsletter e aggiornamenti.
Organizzazione eventi aziendali interni ed esterni (es. fiere, fashion show, progetti culturali e altre
collaborazioni speciali in partnership con istituzioni, stilisti di fama internazionale, club sportivi di serie
A) e viaggi stampa.
Gestione delle sponsorizzazioni dal punto di vista amministrativo e pratico attraverso il monitoraggio
della comunicazione integrata e l'organizzazione di eventi congiunti.
Pianificazione media plan semestrali e annuali.
Attività di product placement con talent del mondo del cinema, tv e sport.
Gestione di tour e visite aziendali.
Creazione materiale marketing: servizi fotografici, cataloghi di collezione, folder di riassortimento,
materiale per comunicazione web e altro materiale.
Attività o settore Attività manifatturiere

24/03/2016–05/12/2017

Coordinatrice attività formative e tutor d'aula
FORMart scarl, Parma (Italia)
www.formart.it
Organizzazione di percorsi formativi studiati ad hoc per i singoli lavoratori dipendenti in accordo con i
datori di lavoro, consulenza, gestione dei rapporti con le aziende già clienti.
Tutoraggio in aula per l’apprendimento, valutazione formazione e conoscenze.
Collaboratrice del dipartimento Marketing in qualità di social media junior manager.
Attività o settore Istruzione

20/07/2015–21/12/2015

Assistente all'insegnamento della lingua italiana a stranieri
Università del Western Australia, Perth (Australia)
www.uwa.edu.au
Membro del Dipartimento di Italian Studies della UWA in quanto assistente dei docenti università in
attività di insegnamento in aula dal livello principiante al livello intermedio. Elaborazione di materiale
didattico e preparazione delle lezioni tramite presentazioni power point, esercizi e giochi per
l’apprendimento, assistenza nella valutazione dell’apprendimento.
Sviluppo del progetto social media del Dipartimento di Italian Studies attraverso la piattaforma
Facebook.
Attività o settore istruzioni
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01/06/2015–30/06/2015

Palvarini Beatrice

Servizio Civile
Galleria del Premio Suzzara, Suzzara (Italia)
www.premiosuzzara.it
Redazione comunicati stampa e organizzazione visite guidate con adulti e bambini.
Gestione social network.

12/01/2015–12/05/2015

Stage HR
Showbiz Inc., Bologna (Italia)
www.showbizinc.it
Assistenza nel reclutamento e nei colloqui individuali di selezione di personale per eventi e
coordinamento dello staff sul luogo dell’evento.
Supporto nelle attività amministrative sia verso le aziende che verso i lavoratori.
Attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento

10/03/2014–10/09/2014

Stage PR e marketing
LUBIAM Moda per l'uomo S.p.A., Mantova (Italia)
www.lubiam.it
Gestione dei canali di comunicazione interna.
Organizzazione di eventi aziendali (fiere, presentazioni di collezioni eventi culturali in partnership con
istituzioni)
Gestione social media e aggiornamento sito web.
Creazione di materiale marketing: organizzazione servizi fotografici, creazione cataloghi di collezione
e vario materiale pubblicitario.
Product placement con talent del mondo della tv, cinema e sport.
Attività o settore Attività manifatturiere

21/01/2013–19/04/2013

Stage ufficio progetti internazionali
Comune di Milano - Gabinetto del Sindaco, Milano (Italia)
https://bit.ly/2tE7Qop
Analisi dei bandi promossi dal Comune di Milano per i Paesi in via di sviluppo e rendicontazione.
Gestione delle relazioni con la stampa e le delegazioni straniere in Milano.
Assistente alla Commissione di valutazione tecnica delle proposte dei progetti partecipanti al bando
"Milano per la Sicurezza alimentare".
Attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

09/2012–03/2013

Coordinatrice attività di promozione
Associazione Giovani Nel Mondo, Milano - Roma (Italia)
www.giovaninelmondo.org
Referente a Milano per l’organizzazione delle attività di promozione del progetto “Rome Model United
Nations”, un progetto di formazione per studenti internazionali.
Coordinamento delle attività di promozione sul territorio eseguito da gruppi di promoter, gestione dei
rapporti con università e scuole superiori per la presentazione del progetto alle classi, gestione delle
iscrizioni e pagamenti.
Attività o settore Altre attività di servizi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/10/2010–11/04/2014

Laurea magistrale in Scienze Politiche - Relazioni Internazionali
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Italia)
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Palvarini Beatrice

https://www.unicatt.it
Votazione 110 con lode
01/09/2007–21/10/2010

Laurea in Scienze Politiche - Studi Internazionali
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Bologna (Italia)
https://www.unibo.it/it

COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere

COMPRENSIONE

Ascolto

inglese

C1

Lettura

PARLATO

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

C1

C1

Certificazione IELTS C1
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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